
MESTIERI e ANTICHI SAPORI dell’UMBRIA 
Alla scoperta degli antichi mestieri e delle più antiche 

tradizioni gastronomiche del territorio... 

1° giorno: ASSISI  
Arrivo in Umbria. Visita ad Frantoio della zona e pranzo in agriturismo con degustazione di bru-
schette con l’olio nuovo. Nel pomeriggio trasferimento ad Assisi, incontro con la guida e visita del-
la bella città nota al mondo per essere la patria di San Francesco. Visita di : San Rufino, Santa Chia-
ra, Basilica di San Francesco. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 
. 

2° giorno: BEVAGNA e MONTEFALCO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Bevagna e delle sue Botteghe degli Antichi 
Mestieri (il cartaro, la cereria, La Zecca, La Seta ). Pranzo a Montefalco, abbinato alla visita di 
una cantina con degustazione del famoso rosso Sagrantino di Montefalco.  Nel pomeriggio si 
prosegue con la visita della cittadina di Montefalco e del Museo di San Francesco che conserva 
numerose opere fra cui alcune affreschi del Benozzo Bozzoli e del Perugino. Rientro ad Assisi 
per cena e pernottamento in hotel.  
 

3° giorno: PERUGIA e DERUTA 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento a Perugia per visita guidata della città che grazie alle sue 
testimonianze dell’antichità e del medioevo, è sempre una piacevole scoperta. Pranzo in ristorante 
riservato e nel pomeriggio trasferimento a Deruta, città rinomata in tutto il mondo per le sue cera-
miche, per visita ad un laboratorio artigianale, con possibilità di acquisto souvenir. Fine dei servizi. 
 

1° giorno: CITTA’ DI CASTELLO 
Arrivo in Umbria e sistemazione in hotel. Visita guidata di Città di Castello. Le opere di Signorelli e 
Raffaello sono conservate nella Pinacoteca del cinquecentesco Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Cena 
e pernottamento in hotel.  
. 

2° giorno: CORTONA e AREZZO 

Prima colazione in hotel. Attraverso la via panoramica che si snoda sulle colline 
sovrastanti il Lago Trasimeno, si raggiunge l'etrusca  e suggestiva Cortona. Prege-
voli opere del Beato Angelico, di Luca Signorelli e Pietro Lorenzetti si conservano 
all'interno del Museo Diocesano. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per 
Arezzo, patria di uomini illustri: Petrarca, Mecenate, Vasari etc. La visita guidata 
comprenderà soprattutto la chiesa di San Francesco conservante il famoso ciclo di 
affreschi della Leggenda della Croce di Piero della Francesca. In serata rientro a 
Città di Castello per la cena e il pernottamento.  
 

3° giorno: URBINO  o  ORVIETO 
Prima colazione in hotel.  Partenza per Urbino, la patria di due sommi artisti, Bra-
mante e Raffaello. Visita guidata al massimo monumento della città: il Palazzo Du-
cale contenente la Galleria Nazionale delle Marche, dove si possono ammirare i 
pregevoli dipinti di Luca Signorelli, Piero della Francesca, di Raffaello e Tiziano. 
Pranzo in ristorante. II tour potrebbe terminare anche a Orvieto: all'interno del 
Duomo, significativa creazione architettonica in stile gotico italiano, la cappella di 
San Brizio. Questa è affrescata con uno dei maggiori cicli di pittura del Rinascimen-
to ad opera di Luca Signorelli. Pranzo in ristorante e fine dei servizi.  

LE  CITTA’ DEI  PITTORI 

Richiedici subito un preventivo ad hoc per il tuo gruppo! 
Saremo a tua disposizione con tutta la nostra esperienza 
per offrirti la soluzione più ottimale per il tuo gruppo!!! 

 

Gruppi Toscana, Umbria e Centro Italia 
Tel. 075 572 00 05 -  gruppi@grifoviaggi.it  


